
 
 

 
COMUNICATO STAMPA DI MOOVIT 

 
Un’app rivoluziona il trasporto pubblico nella fase 2 dell’emergenza 

Moovit propone i Servizi a prenotazione già sperimentati con successo in Israele 
 

Roma,14 aprile 2020 - In molti si interrogano sul futuro del trasporto pubblico nella fase 2 
dell’emergenza Covid-19: da una parte riuscire a garantire ai cittadini un servizio essenziale, 
dall’altra far rispettare le norme di sicurezza per evitare la diffusione del virus tra gli utenti. 
Moovit, app per la mobilità urbana utilizzata da oltre 720 milioni di utenti nel mondo e azienda 
sviluppatrice di soluzioni per le aziende trasporto pubblico, lancia nel mercato italiano i Servizi a 
prenotazione per la fase 2. 
 
I Servizi a prenotazione, già attivi in diverse aree d’Israele, rivoluzionano il trasporto pubblico 
permettendo a ciascun utente di prenotare la propria corsa ed essere sempre informato in 
tempo reale sull’arrivo e sull’affollamento del mezzo. L’operatore di trasporto pubblico sarà in 
grado di organizzare il servizio sull’effettiva domanda specifica degli utenti evitando di far 
circolare mezzi vuoti o sovraffollati. 
 
Il sistema si basa su tre componenti: l’app per gli utenti, l’app per gli autisti e il pannello di 
controllo per le aziende. 
 
L’app per gli utenti 
Tramite l’app Moovit o un’app personalizzata del singolo operatore di trasporto pubblico l’utente 
prenota il proprio posto a sedere per la corsa di cui necessita. Sull’app può conoscere inoltre 
l’orario esatto di arrivo del mezzo. 
 
L’app per gli autisti 
L’autista - tramite una semplice app installata sullo smartphone - invia la posizione del mezzo in 
tempo reale agli utenti che hanno prenotato la corsa e alla centrale operativa. Tramite la stessa 
app potrà verificare il numero di passeggeri a bordo e segnalare eventuali criticità. 
 
Il pannello di controllo per le aziende 
Con i Servizi a prenotazione gli operatori di trasporto pubblico tramite un pannello di controllo 
remoto utilizzabile anche in smart working sono in grado di monitorare lo stato del servizio in 
tempo reale e organizzarlo al meglio. 
 
I Servizi a prenotazione proposti da Moovit consentono agli utenti di mantenere la distanza di 
sicurezza a bordo e alle aziende di rendere altamente efficienti le operazioni di pianificazione 
del servizio di trasporto pubblico. 
 
 

https://company.moovit.com/it/


 
 
 
Facendo clic qui è possibile scaricare una presentazione dei Servizi a prenotazione. Qui invece 
un breve video di presentazione. 
 
A proposito di Moovit 
 
Moovit (https://company.moovit.com/it/) è l’azienda leader per le soluzioni Mobility as a Service 
(MaaS) e azienda sviluppatrice dell’app per la mobilità urbana più utilizzata in Italia e nel 
mondo. 
  
L’app Moovit è gratuita e disponibile su iOS, Android e web. Lanciata nel 2011, oggi è stata già 
utilizzata da oltre 720 milioni di utenti in oltre 3000 aree metropolitane di 101 paesi differenti. 
 
Moovit raccoglie quotidianamente oltre sei miliardi di dati anonimi e aggregati che vanno ad 
alimentare il più grande archivio al mondo sulla mobilità urbana detenuto da Moovit. Il lavoro di 
Moovit è supportato da oltre 650.000 volontari della Mooviter Community che hanno contribuito 
a mappare il 77% delle città presenti all’interno dell’app. 
  
Per le città, le amministrazioni locali e le aziende di trasporto, Moovit oggi offre le soluzioni 
MaaS utili ad analizzare, pianificare e migliorare l’efficienza del servizio. 
  
Le più grandi aziende tecnologiche al mondo, come Microsoft e Uber, oggi si affidano a Moovit 
per offrire soluzioni di mobilità. 
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